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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 343 del 7 settembre 2021.

“Accordo  Operativo  di  Attuazione  PON  Cultura  e  Sviluppo  2014/2020. 

Richiesta di modifica”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1301/2013 del  Parlamento Europeo e del 

Consiglio  del  17  dicembre  2013  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo 

regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 

n.1080/2006; 

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e del 

Consiglio  del  17  dicembre  2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo 

europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 
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coesione,  sul  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione 

del  7  marzo  2014  che  stabilisce  norme  di  attuazione  del  sopra  citato 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per 

quanto riguarda le metodologie per il  sostegno in materia di cambiamenti 

climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro 

di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie 

di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO l'Accordo di  Partenariato  Italia  2014-2020 (AdP),  approvato  dalla 

Commissione Europea con decisione C82014) del 29 ottobre 2014; 

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  "Cultura  e  Sviluppo"  (PON) 

FESR 2014-2020  adottato con decisione della  Commissione C(2015) 925 

final del 12 febbraio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 17 febbraio 2016: 

“Accordo Operativo di Attuazione – PON 'Cultura e Sviluppo' 2014/2020 per 

la Regione Sicilia – Apprezzamento”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019: 

“P.O.  FESR  Sicilia  2014/2020  –  Decisioni  della  Commissione  Europea 

C(2018) 8989 del  18 dicembre 2018 e C(2019) 5045  final del  28 giugno 

2019. Adozione definitiva” e le successive deliberazioni di riprogrammazione 

per effetto della pandemia da COVID-19; 
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VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 18272 del 25 agosto 2021 

di  trasmissione,  per  l'approvazione  della  Giunta  regionale,  della  nota  del 

Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 

prot. n. 10432 del 5 agosto 2021 relativa a: 'Accordo Operativo di Attuazione 

PON Cultura e Sviluppo 2014/2020. Richiesta di modifica';

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 10432/2021 il Dipartimento 

regionale  della  programmazione rappresenta  che:  con l'Accordo Operativo 

firmato in data 19 febbraio 2016 dall'Autorità di Gestione del PON Cultura e 

Sviluppo e dalla Regione Siciliana, modificato nel maggio 2020, sono stati 

stabiliti gli ambiti di complementarietà nel rispetto dei criteri di demarcazione 

previsti dal PON Cultura e Sviluppo e dal PO FESR Sicilia 2014/2020, per 

assicurare  coerenza  nelle  azioni  per  le  aree  di  attrazione  culturale  e  di 

rilevanza  strategica  nazionale;  l'articolo  6  dell'Accordo  di  che  trattasi, 

concernente  'Demarcazione  e  complementarietà  tra  PON  e  POR  con 

riferimento  alle  Azioni  da  realizzarsi  nell'ambito  dell'OT3',  al  comma  2, 

lettera b) “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla  

valorizzazione  di  identificati  attrattori  culturali  e  naturali  del  territorio,  

anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,  

creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”, 

stabilisce che il  PON nazionale non interverrà nel territorio della Regione 

Siciliana,  al  fine  di  consentire  alla  stessa  Regione  di  modulare  l'analoga 

azione del  POR con riguardo sia agli  attrattori  di  rilevanza nazionale che 

locale, tenuto conto della distribuzione territoriale e consistenza del tessuto 

imprenditoriale delle filiere produttive coinvolte; con nota prot. n. 3226 del 

24 giugno 2021, l'Assessore regionale per le attività produttive ha chiesto una 
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modifica dell'Accordo al fine di consentire alle aziende siciliane interessate di 

avere  accesso  alle  agevolazioni  previste  dal  Titolo  III  della  Direttiva 

Operativa del Ministero della Cultura  n. 237 del 29 marzo 2021, recante 

“Termini  e  modalità  di  presentazione  delle  domande  per  l’accesso  alle 

agevolazioni in favore di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e 

creativa  –  PON  cultura  e  sviluppo  2014-2020  asse  II  'Attivazione  dei 

potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura' e indicazioni operative in 

merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni”, nella 

considerazione che per le azioni  in  questione non è prevista,  da parte del 

Dipartimento regionale delle attività produttive, l'emanazione di nuovi bandi 

a valere sull'OT3; con nota prot. n. 9204 del 13 luglio 2021 è stato chiesto 

l'assenso dei Dipartimenti interessati e, con nota prot. n. 34911 del 14 luglio 

2021, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha 

espresso il proprio assenso;  

CONSIDERATO che nella citata nota prot.  n. 10432/2021 il Dipartimento 

regionale  della  programmazione,  conclusivamente,  ritenendo  che  siano 

venute meno le motivazioni  alla base della originaria demarcazione per le 

azioni  da  realizzarsi  nell'ambito  dell'OT  3,  comma  2,  lettera  b),  chiede 

l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo Operativo 

di Attuazione di che trattasi, alla richiesta di modifica dello stesso Accordo al 

Ministero della Cultura in qualità di Autorità di Gestione del PON Cultura e 

Sviluppo, nei termini specificati;         

RITENUTO di condividere la superiore proposta di modifica dell'Accordo 

Operativo di Attuazione del PON Cultura e Sviluppo 2014/2020, firmato in 

data 19 febbraio 2026, nei termini specificati, e di autorizzare il Dipartimento 
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regionale  della  programmazione  ad  avanzare  richiesta  al  Ministero  della 

Cultura nella qualità di Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo;  

SU proposta del Presidente della Regione,                                     

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, di condividere la proposta di modifica 

dell'Accordo Operativo di Attuazione del PON Cultura e Sviluppo 2014/2020, 

firmato in data 19 febbraio 2016 dall'Autorità di Gestione del PON e dalla 

Regione Siciliana, in conformità alla nota del Dipartimento regionale della 

programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 10432 del 5 agosto 

2021, e relativi atti,  trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. 

n.18272 del 25 agosto 2021, e di autorizzare lo stesso Dipartimento regionale 

della programmazione ad avanzare richiesta al Ministero della Cultura nella 

qualità  di  Autorità  di  Gestione  del  PON  Cultura  e  Sviluppo,  ai  sensi 

dell'articolo 12 dello stesso Accordo.    

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

AM
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Assessorato dei Beni Culturali 
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Servizio 6 Gestione Fondi Extraregionali   
90139 Palermo – Via delle Croci, 8                           

Tel. 0917071783 - Fax 091-7071551

serv.fondi.extraregionalibci@regione.sicilia.it   

 

Palermo Prot. n. 34911 del 14/07/2021 rif. prot. n.   del   

Allegati : 

OGGETTO: PON FESR “Cultura e sviluppo” 2014-2020 – Accordo operativo di Attuazione Regione 
siciliana  - Richiesta di modifica

A Dipartimento della programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it 

Dipartimento delle attività produttive
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. A On.le Presidente della regione
per il tramite del capo di gabinetto
segreteria.presidente@c  ertmail.regione.sicilia.it

On.le Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana
per il tramite del capo di gabinetto
assessorato.beni.culturali@c  ertmail.regione.sicilia.it

On.le Assessore per le Attività produttive
per il tramite del capo di gabinetto
assessorato.attivtà.produttive@c  ertmail.regione.sicilia.it

In riscontro alla nota di pari oggetto prot. n. 9204 del 13/07/2021, nel prendere atto delle 

motivazioni addotte, si conferma l'assenso richiesto.

Mette conto precisare, comunque, quanto segue:

• l'Accordo operativo di  Attuazione del PON “Cultura e sviluppo” stipulato con l'attuale 

Ministero della cultura, disciplina l'attuazione delle azioni dell'A.d.P. per l'Italia condivise 

dai due Programmi (PON e POR FESR 2014-2020) stabilendone la demarcazione;

• nel caso del PON, le stesse azioni sono attuate dal Ministero della Cultura mentre, nel 

caso del PO regionale, sono distribuite nelle competenze dei due CdR “Dipartimento dei 

Beni Culturali e l'Identità Siciliana” e “Dipartimento delle attività produttive”;

• le modifiche proposte oggi dal Dipartimento della Programmazione e dal Dipartimento 

delle Attività Produttive attengono alla demarcazione fra azioni la cui competenza, per il 

PO regionale, sono state attribuite al CdR “Dipartimento delle Attività Produttive”;

• la  citata  modifica,  di  cui  alla  nota  prot.  9204/2021,  apportata  all'AOA  da  parte  del 

Dipartimento dei Beni culturali, ad integrazione dell'Accordo sottoscritto giusta delega di 

cui  alla  Delibera  di  Giunta  di  governo  n.  58  del  17/02/2016,  ha  riguardato 
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esclusivamente la demarcazione degli investimenti sull'attrattore “Albergo delle Povere”, 

transitato dal PON al PO regionale. L'attrattore in questione, infatti,  pur dotato di un 

progetto “maturo”, non è stato nel tempo in alcun modo considerato dalla competente 

AdG del Ministero, e ciò nonostante i continui solleciti di questa Direzione generale. In 

assenza, quindi, di investimenti con i fondi dei due Programmi sullo stesso attrattore, il 

transito alla competenza del PO regionale ha dunque lo scopo di favorire, sull'attrattore 

in  questione,  l'iniziativa  progettuale  della  Regione  a  valere  sulla  Programmazione 

regionale. La modifica apportata all'Accordo vigente, quindi, non ha determinato alcuna 

influenza  sui  suoi  contenuti  ,  né,  tanto  meno,  sulle  aree  di  attrazione  culturale  di 

rilevanza strategica nazionale (l'attrattore insiste nel Comune di Palermo e dunque su 

areale già acclarato) in quanto trattasi di una mera presa d'atto di una demarcazione di 

fatto.

Il Dirigente Generale

Sergio Alessandro

Responsabile procedimento Giuseppe Comparetto Il Funzionario Istruttore

Stanza Piano mansarda Tel.  091 7071783 Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
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IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO 
E 

LA REGIONE SICILIANA 
 

MODIFICA ACCORDO OPERATIVO DI ATTUAZIONE (AOA) 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998 recante “Istituzione del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo” e smi; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014 e smi, 
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 
2014 e smi, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 
smi, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai 
sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016 smi, 
recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di 
rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 600 del 23 
dicembre 2016 recante “Designazione Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del 
Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 (CCI 
2014IT16RFOP001)”; 
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle 
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
nonche' in materia di famiglia e disabilità”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance”; 
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, che disciplina il trasferimento al Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; 
VISTO il decreto del Segretariato generale 29 giugno 2015, registrato dalla Corte dei Conti in 
data 14 luglio 2015 al n. 3152, di conferimento all’Arch. Dora Di Francesco dell’incarico di 
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio II – Programmazione 
strategica nazionale e comunitaria, nell’ambito del Segretariato generale, rinnovato con decreto 
del Segretariato Generale in data 30 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 26 
giugno 2018; 
RICHIAMATO l’atto a firma del Ministro del 29 dicembre 2015, prot. 31873, di nomina 
dell’arch. Dora Di Francesco, in qualità di Dirigente del Servizio II del Segretario generale, a capo 
dell’Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 “Cultura e 
Sviluppo” a titolarità del MiBACT; 
 

SG|04/05/2020|42 - CONTRATTO



   
 

2 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare il disposto di cui all'art. 14; 
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione 
siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”; 
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 concernente “Norme per la tutela, la valorizzazione 
e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della Regione siciliana” e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 concernente “Norme sulla struttura, il 
funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia” e 
s.m.i.; 
VISTA le LL.RR. n. 10 del 15/05/2000 ce n. 19 del 16/12/2008 che disciplinano l'organizzazione 
dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.; 
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3502 del 31 maggio 2018 con il 
quale è stato conferito all’arch. Dario Tornabene l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale della Programmazione; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e smi del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 
Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7 marzo 2014 della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
luglio 2018 (Omnibus) “che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione […]”; 
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 
2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo" (PON) FESR 2014-2020 
(2014IT16RFOP001), adottato con decisione della Commissione C(2015) 925 final del 12 febbraio 
2015; 
VISTO il documento “Criteri per la selezione delle operazioni” del PON “Cultura e Sviluppo” 
2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 9 giugno 2015; 
VISTO il Programma Operativo Regionale (PO FESR Sicilia 2014/20) adottato con decisione 
comunitaria C(2015) 5904 del 17 agosto 2015; 
PREMESSO che l’AdP Italia prevede che il PON “Cultura e Sviluppo” (PON o Programma) 
intervenga nelle aree di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale in complementarietà 
con i Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni meno sviluppate, a tal fine agendo il 
medesimo PON esclusivamente sugli “attrattori” del patrimonio statale di rilevanza nazionale; 
PREMESSO che, nel rispetto delle prerogative derivanti dall'attuazione dello Statuto regionale di 
cui al succitato DPR 637/75, gli attrattori di rilevanza nazionale nel territorio della Regione Sicilia 
appartengono al patrimonio della Regione Siciliana. 
PREMESSO che l’AdP prevede altresì che, per quanto concerne la valorizzazione dei contesti 
territoriali di riferimento degli attrattori, e con particolare riferimento all’attivazione del sistema 
economico e delle filiere imprenditoriali culturali e creative collegate al settore culturale, il PON 
operi in sinergia con la programmazione regionale, provvedendo a demarcare gli ambiti di 
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applicazione con i POR attraverso accordi specifici con le Amministrazioni regionali volti a 
specializzare l’intervento a scala nazionale rispetto a quello a scala locale, in coerenza, 
integrazione e differenziazione da quanto previsto nei POR medesimi; 
PREMESSO che coerentemente con gli indirizzi dell’AdP sopra richiamati il PON prevede la 
sottoscrizione di Accordi Operativi di Attuazione (AOA) tra il MiBACT in funzione di AdG e le 
singole Regioni meno sviluppate, ai fini dell’attuazione della strategia di valorizzazione delle aree 
di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale; 
PREMESSO che il PON prevede, con riferimento all’Asse I “Rafforzamento della dotazioni 
culturali” (OT 6), che l’AOA rappresenti la sede ove condividere le complementarietà tra POR e 
PON nell’ambito delle Aree di attrazione culturale di riferimento per gli Attrattori, come 
individuati dall’AdG del PON; 
PREMESSO che il PON prevede, con riferimento all’Asse II “Attivazione dei potenziali 
territoriali di sviluppo legati alla cultura” (OT 3), che l’AOA rappresenti la sede ove l’AdG del 
PON e le AdG dei POR delle cinque Regioni meno sviluppate definiscono, in coerenza con gli 
indirizzi del PON e dei POR, aspetti tecnici e operativi per assicurare efficace attuazione 
dell’Asse II in termini di coerenza e complementarietà tra le programmazioni; 
PREMESSO che con il POR FESR 2014-2020 la Regione Sicilia ha definito: 
a) nell'ambito degli interventi relativi all'attuazione dell'O.T. 6 

 il quadro di riferimento degli attrattori culturali regionali provvedendo alla identificazione 
degli attrattori di rilevanza nazionale nel territorio della Regione siciliana ; 

 Attrattori di rilevanza strategica regionale e le aree di attrazione culturale caratterizzate 
dalla presenza di attrattori di rilevanza locale;  

 la individuazione degli attrattori di rilevanza nazionale oggetto di intervento del PON 
“Cultura e Sviluppo” e del POR Sicilia 2014-2020 (Allegato1);  

b) nell'ambito degli interventi relativi all'attuazione dell'O.T. 3 
 le modalità di individuazione delle aree di attrazione culturale di riferimento per gli 

attrattori culturali individuati a valere sull'O.T. 6; 
 il rinvio agli AOA previsti dal PON Cultura e Sviluppo per la definizione, in coerenza con 

gli indirizzi del PON e del POR, degli aspetti tecnici e operativi per assicurare coerenza e 
complementarietà tra le programmazioni; 

RICHIAMATO l’Accordo Operativo di Attuazione sottoscritto in data 19 febbraio 2016 tra 
l’AdG e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana; 
VISTO l’articolo 12 dell’AOA secondo cui “entrambe le Parti possono richiedere la revisione 
del presente Accordo, avanzandone proposta alla controparte destinataria, la quale sarà tenuta 
ad esaminarla e ad esplicitare tempestivamente le proprie deduzioni al riguardo. La proposta di 
revisione dovrà comunque essere coerente con la strategia, i vincoli procedurali e temporali 
legati all’attuazione della programmazione operativa 2014-2020 e, nello specifico, delle azioni di 
valorizzazione delle aree di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale interessate dal 
PON”; 
CONSIDERATO che con nota del 23/10/2019, prot. n. 50786, il Dipartimento Regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha avanzato all’AdG, ai sensi dell’art. 12 dell’AOA, una 
richiesta di modifica degli attrattori individuati in applicazione dell’art. 5 del medesimo Accordo;  
CONSIDERATO, altresì, che in occasione dell’incontro tecnico tra l’AdG del MIBACT e i 
rappresentanti della Regione Siciliana, tenutosi il 30 ottobre 2019 presso gli uffici del Ministero, 
la Regione Siciliana ha precisato la richiesta di modifica dell’AOA nel senso di poter pianificare 
nell’ambito del POR interventi a valere sull’attrattore denominato “Albergo delle Povere”; 
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DATO ATTO che l’AdG, come anticipato in occasione del citato incontro tecnico, intende 
favorire la massima collaborazione tra le parti, anche nel senso di non limitare l’azione 
amministrativa regionale finalizzata a valorizzare gli attrattori individuati con l’AOA, tra cui 
“Albergo della Povere”; 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica dell’AOA sottoscritto in data 19 
febbraio 2016, l’AdG del MiBACT e la Regione Siciliana 
 

CONVENGONO E STIPULANO 
QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
2. L’Accordo Operativo di Attuazione sottoscritto in data 19 febbraio 2016 tra l’AdG e il 

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana è modificato e integrato nei 
termini che seguono: l’Attrattore denominato “Albergo della Povere” è stralciato dal PON 
“Cultura e Sviluppo” 2014-2020 di competenza del MIBACT al fine di poter essere 
programmato dalla Regione Siciliana nell’ambito del POR FESR 2014-2020. 

3. L’allegato 1 all’AOA di cui al punto precedente, contenente: Tabella A - Elenco degli 
attrattori di rilevanza strategica nazionale e relative aree di attrazione nella Regione 
Siciliana; Tabella B - Elenco degli attrattori di rilevanza strategica nazionale e relative 
aree di attrazione nella Regione Siciliana, su cui interviene il PON Cultura e Sviluppo 
2014-2020, è aggiornato alle modifiche disposte con il presente atto. 

 
Allegato 1:  
Tabella A - Nuovo Elenco degli attrattori di rilevanza strategica nazionale e relative aree di 
attrazione nella Regione Siciliana;  
Tabella B - Nuovo Elenco degli attrattori di rilevanza strategica nazionale e relative aree di 
attrazione nella Regione Siciliana, su cui interviene il PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. 
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IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

E 

LA REGIONE SICILIANA 

 

VISTO  il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 

che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 

cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di 

riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (GU n.274 del 25-11-2014), ed i 

successivi atti adottati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 

regolamentazione ed attuazione delle disposizioni ivi contenute; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare il disposto di cui all'art. 14; 

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione 
siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”; 
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 concernente “Norme per la tutela, la valorizzazione 
e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della Regione siciliana” e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 concernente “Norme sulla struttura, il 
funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia” e 
s.m.i.; 

VISTA le LL.RR. n. 10 del 15/05/2000 ce n. 19 del 16/12/2008 che disciplinano l'organizzazione 

dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.; 

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (AdP), approvato dalla Commissione Europea il 

29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo" (PON) FESR 2014-2020 
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(2014IT16RFOP001), adottato con decisione della Commissione C(2015) 925 final  del 12 febbraio 

2015; 

VISTO il Programma Operativo Regionale (PO FESR Sicilia 2014/20) adottato con decisione 

comunitaria C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 

VISTO il Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014-2020 (PRA) del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo approvato con DM del 15 gennaio 2015, reg. CdC del 2 marzo 2015, 

F. 805; 

VISTO il documento “Criteri per la selezione delle operazioni” a valere sull’Asse I del PON, 
approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 9 giugno 2015; 

VISTO il Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 
2007-2013 (POIn Attrattori) approvato con decisione comunitaria C(2013) 9672 del 18.12.2013; 

VISTO il Programma di interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale a valere 

sul Piano di Azione Coesione (PAC MiBACT) di luglio 2013; 

VISTO lo schema di Accordo Operativo di Attuazione (AOA), predisposto dall’AdG del PON e 
condiviso con le Regioni; 

CONSIDERATO che l’AdP Italia prevede che il PON “Cultura e Sviluppo” (PON o Programma) 
intervenga nelle aree di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale in complementarietà 

con i Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni meno sviluppate, a tal fine agendo il 

medesimo PON esclusivamente sugli “attrattori” del patrimonio statale di rilevanza nazionale; 
CONSIDERATO che, nel rispetto delle prerogative derivanti dall'attuazione dello Statuto 

regionale di cui al succitato DPR 637/75, gli attrattori di rilevanza nazionale nel territorio della 

Regione Sicilia appartengono al patrimonio della Regione Siciliana. 

CONSIDERATO che l’AdP prevede altresì che, per quanto concerne la valorizzazione dei 

contesti territoriali di riferimento degli attrattori, e con particolare riferimento all’attivazione del 
sistema economico e delle filiere imprenditoriali culturali e creative collegate al settore culturale, 

il PON operi in sinergia con la programmazione regionale, provvedendo a demarcare gli ambiti di 

applicazione con i POR attraverso accordi specifici con le Amministrazioni regionali volti a 

specializzare l’intervento a scala nazionale rispetto a quello a scala locale, in coerenza, 

integrazione e differenziazione da quanto previsto nei POR medesimi; 

CONSIDERATO che coerentemente con gli indirizzi dell’AdP sopra richiamati il PON prevede 
che entro il 2015 si pervenga alla sottoscrizione di Accordi Operativi di Attuazione (AOA) tra il 

MiBACT in funzione di AdG e le singole Regioni meno sviluppate, ai fini dell’attuazione della 
strategia di valorizzazione delle aree di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale; 

CONSIDERATO che il PON prevede, con riferimento all’Asse I “Rafforzamento della dotazioni 
culturali” (OT 6), che l’AOA rappresenti la sede ove condividere le complementarietà tra POR e 
PON nell’ambito delle  Aree di attrazione culturale di riferimento per gli Attrattori, come 
individuati dall’AdG del PON; 
CONSIDERATO che il PON prevede, con riferimento all’Asse II “Attivazione dei potenziali 
territoriali di sviluppo legati alla cultura” (OT 3), che l’AOA rappresenti la sede ove l’AdG del 
PON e le AdG dei POR delle cinque Regioni meno sviluppate definiscono, in coerenza con gli 

indirizzi del PON e dei POR, aspetti tecnici e operativi per assicurare efficace attuazione 

dell’Asse II in termini di coerenza e complementarietà tra le programmazioni; 
CONSIDERATO che, sempre con riferimento all’Asse II “Attivazione dei potenziali territoriali 
di sviluppo legati alla cultura” (OT 3), il PON prevede altresì che si pervenga all’emanazione dei 
bandi nel 2016; 

CONSIDERATO che con il POR FESR 2014-2020  la Regione Sicilia ha definito: 
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a) nell'ambito degli interventi relativi all'attuazione dell'O.T. 6 

 il quadro di riferimento degli attrattori culturali regionali provvedendo alla identificazione 

degli attrattori di rilevanza nazionale nel territorio della Regione siciliana ; 

 Attrattori di rilevanza strategica regionale e le aree di attrazione culturale caratterizzate 

dalla presenza di attrattori di rilevanza locale;  

 la individuazione degli attrattori di rilevanza nazionale oggetto di intervento del PON 

“Cultura e Sviluppo” e del POR Sicilia 2014-2020 (Allegato1);  

b)  nell'ambito degli interventi relativi all'attuazione dell'O.T. 3 

 le modalità di individuazione delle aree di attrazione culturale di riferimento per gli 

attrattori culturali individuati a valere sull'O.T. 6; 

 il rinvio agli AOA previsti dal PON Cultura e Sviluppo per la definizione, in coerenza con 

gli indirizzi del PON e del POR, degli aspetti tecnici e operativi per assicurare coerenza e 

complementarietà tra le programmazioni; 

CONSIDERATO l’Accordo Operativo di Attuazione per gli interventi condivisi nei territori 

della Regione Siciliana per l’attuazione dell’Asse I del Programma Operativo Interregionale 
“Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007 – 2013 sottoscritto dal Ministero dei Beni e delle 

attività culturali e del turismo e la Regione Siciliana in data 24/06/2013 che prevede quale 

referente regionale responsabile il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dei 

Beni Culturali e Identità Siciliana; 

RITENUTO necessario procedere alla sottoscrizione degli Accordi Operativi di Attuazione con 

la Regione Siciliana nel rispetto delle tempistiche di attuazione previste dal PON 

 

CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse e l’Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

Oggetto 

Con il presente Accordo il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Ministero o 

MiBACT) e la Regione Siciliana stabiliscono gli ambiti di complementarietà nel rispetto dei 

criteri di demarcazione previsti dal PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 (PON o Programma 

nazionale) e dal POR Sicilia 2014-2020 (POR o Programma regionale), tra le programmazioni di 

livello nazionale e regionale, al fine di assicurare coerenza ed efficacia alla strategia di 

valorizzazione delle “aree di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale” di cui al 
successivo art. 3, attuata dal PON in coerenza con gli indirizzi dell’AdP Italia. 

Articolo 3 

Individuazione delle aree di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale 

1. Per le finalità di cui all’art. 2, le aree di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale 

relative agli attrattori culturali su cui interviene il PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 sono 

quelle individuate nell’Allegato 1 – Tab. B e territorialmente delimitate in base ai criteri 

stabiliti dal Programma medesimo. Tali aree, in esito al confronto tra le Parti, in coerenza con 
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quanto previsto dal Programma, sono state limitatamente modificate rispetto alla preliminare 

delimitazione proposta dal MiBACT.    

2. Il MiBACT e la Regione convengono altresì che ove il caso ed in esito al confronto tra le 

Parti, potranno essere successivamente individuati ulteriori attrattori e conseguentemente 

ulteriori aree di attrazione culturale secondo analogo processo e i medesimi criteri indicati al 

comma 1 del presente articolo.  

Articolo 4 

Applicazione dei principi di demarcazione e individuazione degli ambiti di complementarietà tra 

programmazioni nazionale e regionale nelle aree di attrazione culturale di rilevanza strategica 

nazionale 

Stante quanto enunciato nelle premesse del presente Accordo, le Parti convengono che 

l’applicazione dei principi di demarcazione e l’individuazione degli ambiti di complementarietà 
tra le programmazioni nazionale e regionale, previsti dall’AdP Italia a beneficio delle aree di 

attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale individuate dal PON e dal POR nella regione 

Sicilia, venga assicurata, distintamente rispetto agli OT 6 e OT 3 rispettivamente perseguiti 

attraverso gli Assi I e II del PON, come specificato ai successivi artt. 5 e 6.  

Articolo 5 

Demarcazione e complementarità tra PON e POR con riferimento alle Azioni da realizzarsi 

nell’ambito dell’OT6 

1. Attraverso le (due) azioni dell’Asse I (OT6), il PON interviene esclusivamente sugli attrattori 

individuati dal Programma ed elencati nell’Allegato 1 – Tab.B. Gli interventi da attuarsi su 

tali attrattori sono individuati di concreto tra l’AdG e la Regione secondo le modalità ed i 
criteri previsti dal Programma (come  approvati dal CdS), ed attuati a titolarità della Regione 

Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, o direttamente o 

attraverso le strutture periferiche dello stesso. In coerenza con i principi di demarcazione e 

complementarietà richiamati all’art.4, la Regione Siciliana prevede di intervenire con il POR 
regionale in complementarietà agendo sugli attrattori di rilevanza nazionale esclusi 

dall'ambito di intervento del PON oltre che sugli attrattori di rilevanza locale.  

2. Con riferimento agli ambiti di intervento dell’Asse I del PON, la Regione Siciliana, in 
coerenza con le scelte strategiche e in base alle linee di attuazione previste dalla 

programmazione operativa regionale richiamate in premessa, in sede di Tavolo tecnico di cui 

al successivo art. 8, potrà specificare e condividere con il MiBACT, se del caso, ulteriori 

elementi di demarcazione e/o ambiti di complementarità. 

Articolo 6 

Demarcazione e complementarità tra PON e POR con riferimento alle Azioni da realizzarsi 

nell’ambito dell’OT3 

1. Attraverso le (tre) azioni dell’Asse II (OT3), il PON sostiene imprese sia in fase di avvio (PI 
3a) sia esistenti (PI 3b e PI 3c). A tale scopo il PON si avvale di specifici strumenti di 

intervento da individuare nell’ambito di regimi di aiuto già esistenti, o da istituire per i settori 

di interesse del PON, ovvero degli aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 

1407/2013, assicurando l’emanazione dei primi bandi a partire dal 2016.  
2. A tal fine l’AdG del PON assicura nell’ambito del Tavolo tecnico di cui al successivo art. 8 

una fase di confronto tra le amministrazioni interessate tenuto conto delle specificità e 

differenziazioni tra le (tre) distinte azioni previste dal PON, come di seguito esplicitate: 
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a. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia 

attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza (PI 3a), che 

saranno rivolti a rafforzare nell’insieme dei territori delle cinque regioni meno sviluppate 
la competitività delle MPMI in fase di start up che operano o che intendono operare 

prioritariamente nei settori delle attività culturali e delle c.d. industrie culturali,  

promuovendo innovazione, sviluppo tecnologico e creatività; in questo ambito le parti 

concordano che ai fini della demarcazione/complementarietà PON-POR, il PON 

nazionale concorrerà alla nascita e al rafforzamento delle MPMI che opereranno 

nell'ambito delle economie della conoscenza, della conservazione, della gestione e della 

fruizione, così come indicato dal PON, che saranno opportunamente identificate in sede di 

definizione dei dispositivi di attuazione, sulla base dei criteri di selezione delle operazioni - 

Asse II, in raccordo con l'AdG del POR; mentre il  POR Regionale interverrà sulle altre 

filiere produttive individuate come prioritarie per l'attuazione della Strategia regionale 

dell’innovazione 2014-2020; 

b. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di 

identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione 
tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei 

prodotti tradizionali e tipici (PI 3b)  al fine di valorizzare le opportunità e i vantaggi 

delle intersezioni settoriali e realizzare prodotti/servizi finalizzati all’arricchimento, 
diversificazione e qualificazione dell’offerta turistico-culturale degli ambiti territoriali di 

riferimento degli attrattori;in questo ambito le parti concordano che ai fini della 

demarcazione/complementarietà PON-POR, il PON nazionale non interverrà nel 

territorio della Regione Siciliana onde consentire alla Regione di modulare l'analoga 

azione del POR in ragione della distribuzione territoriale degli attrattori, sia di rilevanza 

nazionale che di rilevanza locale, tenuto conto della distribuzione territoriale e 

consistenza del tessuto imprenditoriale locale delle filiere produttive coinvolte.  

c. Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 
socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (PI 3c), nell’ottica di 
favorire la nascita e la qualificazione di servizi e attività connesse alla gestione degli 

attrattori e in generale alla fruizione e alla valorizzazione culturale, realizzate da imprese 

e altri soggetti del privato sociale in coerenza con gli indirizzi del MiBACT relativi a 

strategie e politiche di coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni del Terzo settore; in 

questo ambito  le parti concordano che l'azione verrà attuata esclusivamente con il PON 

nazionale tenuto conto del carattere sperimentale dell'azione e del quadro di riferimento 

normativo vigente. 

3. Con riferimento all’azione 3.c, le parti convengono che, giacchè tale azione non è attivata dal 
POR, essa interesserà le aree di attrazione culturale  riferite a tutti gli attrattori di rilevanza 

nazionale individuati dalla Regione Siciliana, sostenuti sia dal PON sia dal POR (Cfr. 

Allegato 1 – Tab A). .    

4.  Tenuto conto di quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, le Parti 

convengono che a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo siano garantite le fasi di 

confronto tecnico per assicurare opportuna demarcazione e favorire l’auspicata 
complementarietà tra gli strumenti di sostegno alle imprese rispettivamente previsti dalle 

programmazioni centrale e regionale. 

Articolo 7  

Ulteriori ambiti di complementarità, integrazione, sinergia e coerenza tra le programmazioni 

centrale e regionale per lo sviluppo delle aree di attrazione culturale 
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1. Le Parti potranno, qualora ravvisati, individuare ulteriori ambiti di complementarità, 

integrazione e sinergia tra PON e POR perseguiti attraverso la programmazione operativa 

2014-2020, che possano utilmente contribuire/concorrere allo sviluppo delle aree di 

attrazione culturale. 

2. Nel rispetto delle finalità e delle specificità del presente Accordo, sarà garantita coerenza con 

precedenti accordi/intese, stipulati o in corso di stipula, come richiamati in premessa.  

Articolo 8 

Tavolo tecnico regionale 

1. Tenuto conto di quanto indicato ai precedenti articoli 5 e 6, al fine di assicurare la 

demarcazione prevista dall’AdP Italia nonché favorire allo stesso tempo le opportune 
complementarità a beneficio delle aree di attrazione culturale individuate dal PON, le Parti 

convengono che, con la sottoscrizione del presente Accordo,è istituito un Tavolo tecnico 

regionale ove assicurare informazione, confronto e condivisione circa la definizione operativa 

delle rispettive programmazioni di livello nazionale e regionale. 

2. Al Tavolo tecnico di cui al comma precedente partecipano rappresentanti del MiBACT e 

della Regione; le parti, ove ritenuto opportuno, potranno  coinvolgere altri soggetti  in 

relazione a temi specifici oggetto di confronto, soprattutto con riferimento all’attuazione 
dell’Asse II del PON. 

3. A seguito della firma del presente Accordo, con la massima urgenza MiBACT e Regione 

nomineranno i rispettivi rappresentanti al Tavolo tecnico avendo cura di assicurare la 

presenza di idonee competenze  nei diversi settori/ambiti di intervento del PON. 

4. Le modalità operative e di funzionamento del suindicato Tavolo potranno essere concordate 

tra le Parti nell’ambito delle interlocuzioni tecniche da avviarsi a seguito della sottoscrizione 
del presente Accordo. 

Articolo 9 

Impegni 

1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, ad adempiere a tutti gli obblighi ed 

impegni previsti nel presente Accordo.  

2. Nello specifico, nel rispetto dei principi sopra indicati le Parti si impegnano a valorizzare gli 

ambiti di complementarietà nelle aree di attrazione culturale, mediante l’applicazione dei 
criteri di demarcazione tra le programmazioni nazionale e regionale di cui all’art. 3 e nel 
rispetto delle modalità e dei tempi di attuazione della programmazione operativa. A tal fine le 

Parti si impegnano  

   a promuovere e facilitare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte a 

livello centrale e locale, per quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli atti e 
l’espletamento delle procedure necessarie all’attuazione del presente Accordo; 

   ad assicurare che, nel dare attuazione alle rispettive programmazioni, siano garantiti i 

principi di coerenza, sinergia, complementarità, impegnandosi a dare attuazione a quanto 

indicato nel precedente art. 4 con la finalità di massimizzare i risultati dell’azione 
pubblica nazionale, regionale e locale in termini di efficacia, sostenibilità e 

valorizzazione territoriale. 

Articolo 10 

Obblighi 

Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.  
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Articolo 11 

Durata dell’Accordo 

Il presente Accordo ha validità per tutto il periodo di attuazione della programmazione 2014-2020 

e potrà essere modificato e integrato con atto sottoscritto dalle parti, a seguito di verifiche 

periodiche sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti e dei risultati prefigurati dall’assunzione 
degli specifici impegni reciproci. 

Articolo 12 

Revisione dell’Accordo 

Entrambe le Parti possono richiedere la revisione del presente Accordo, avanzandone proposta 

alla controparte destinataria, la quale sarà tenuta ad esaminarla e ad esplicitare tempestivamente le 

proprie deduzioni al riguardo. La proposta di revisione dovrà comunque essere coerente con la 

strategia, i vincoli procedurali e temporali legati all’attuazione della programmazione operativa 
2014-2020 e, nello specifico, delle azioni di valorizzazione delle aree di attrazione culturale di 

rilevanza strategica nazionale interessate dal PON. 

Art. 13 

Risoluzione delle controversie 

In caso di controversie in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, si potrà 
fare ricorso, ove ne ricorrano le condizioni, ad un collegio arbitrale composto da tre componenti 

di cui il Presidente è                                             e gli altri due sono nominati dalle parti in causa. 

Art. 14 

Rinvio generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie 

Per quanto non espressamente contemplato, si fa rinvio a tutte le norme di legge vigenti in materia 

applicabili, nonché alle disposizioni comunitarie, ai regolamenti nazionali, al testo del 

Programma, al Sistema di Gestione e Controllo del PON ed ai precetti impartiti dall’Autorità di 
gestione. 

 

Roma,  

Per il Ministero dei beni delle attività culturali e 

del turismo 

 

Per la Regione Siciliana 

 

 

Autorità di Gestione del PON FESR 2014-2020 

“Cultura e Sviluppo” 

Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 

 

Allegati 

Allegato 1:  Tab A Elenco degli attrattori di rilevanza strategica nazionale e relative aree di 

attrazione  nella Regione Siciliana; Tab.B Elenco degli attrattori di rilevanza 

strategica nazionale e relative aree di attrazione  nella Regione Siciliana, su cui 

interviene il PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. 
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